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Il silenzio assenso

Dalla sospensione alla ripresa

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - Supporto all’operatività 
della riforma in materia di semplificazione 

Secondo webinar del primo ciclo del 
programma di informazione, 
formazione e affiancamento a distanza 



Dalla sospensione alla ripresa

Amministrazioni coinvolte nel rilascio delle 
autorizzazioni per le attività di impresa

fornire strumenti utili per dare risposte 
tempestive alle imprese che riapriranno o 
avvieranno ex-novo le loro attività. 

• Conferenza di servizi semplificata
• Silenzio Assenso
• Autorizzazione Unica Ambientale
• Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale



Dalla sospensione alla ripresa

Webinar introduttivo

Gruppo di lavoro interattivo, 
per l’approfondimento di casi concreti 

Webinar di approfondimento, 
sui risultati dei lavori del gruppo



Dalla sospensione alla ripresa: gruppo di lavoro

ponsemplificazione@formez.it

Oggetto: Gruppo di lavoro silenzio assenso

Testo della mail:

Nome e Cognome
Ente di appartenenza: (Regione ………, Comune di ………, ecc.)
Ruolo: (responsabile di SUAP/SUE; responsabile di procedimento; ecc.)
Propongo di lavorare su…(illustrare nel dettaglio un quesito di particolare complessità o rilevanza)



Dalla sospensione alla ripresa: appuntamenti

25 maggio

3 giugno dalle ore 15,30 alle ore 17,00

17 giugno dalle ore 10,00 alle ore 11,30



Le attività realizzate dal progetto a dicembre 2019

Attività di formazione in presenza e a distanza: 95
eventi di sensibilizzazione e formazione con 
18.107 partecipanti e 1.820 amministrazioni

Centri di competenza regionali per la semplificazione: 
7 centri costituiti (Calabria, Campania, Friuli Venezia 
Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria)

Affiancamento e consulenza in presenza e a distanza: Help desk e affiancamento on the job

Monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure di semplificazione: 12 Indagini 

Reti di esperti:  comunità di pratiche sulla piattaforma http://rete.italiasemplice.gov.it/ 



Le Regioni che si sono attivate per partecipare alla sperimentazione di modelli di
Centri di competenza sono state

Friuli-Venezia Giulia

Calabria

Sicilia

Campania

Molise Sardegna

Umbria

I centri di competenza attivati



47 webinar

SUAP e SUE

Commercio

Notifica Sanitaria

Spettacoli e trattenimenti pubblici

40 seminari

Tematiche

Conferenza di Servizi

Modulistica unificata e standardizzata

Impresa

Edilizia

Ambiente

Digitalizzazione

Semplificazione per imprese certificate

Autorizzazioni imprese funebri

COVID-19 e SUAP

Le attività di formazione: webinar e seminari



http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455

Le attività di formazione: webinar e seminari

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455


La “ripresa” delle attività economiche dopo l’attenuarsi dell’emergenza 
sanitaria è l’occasione per attuare tempestivamente semplificazioni 
delle procedure autorizzatorie con all’attuazione di norme di 
salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Le amministrazioni andranno supportate per:

1. Utilizzo Conferenze di servizi semplificate
2. Applicazione silenzio assenso
3. Riduzione dei controlli ex ante
4. Aumento dei controlli ex post

"Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della ricostruzione: responsabilità, controlli e 
tempestività «

https://www.irpa.eu/dallamministrazione-dellemergenza-allamministrazione-della-ricostruzione-responsabilita-controlli-e-
tempestivita/

Semplificazione per la ripresa



Il silenzio assenso

Personale coinvolto nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e a tutti gli
interessati alla tematica trattata

10:00 - Accoglienza e apertura dei lavori, Paola Pirani

10:15 - Intervento, Riccardo Roccasalva

10:40 - Intervento, Mariangela Benedetti

11:00 - Risposte alle domande poste in chat dai partecipanti

11:30 - Chiusura

Programma 
webinar



Il silenzio assenso 



Il silenzio assenso 

CHAT

CHATCHAT



Il silenzio assenso

http://eventipa.formez.it/node/220089



Il silenzio assenso


